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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (ART. 3 – DPR n. 235/2007) E INTEGRAZIONE 

AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ DI ISTITUTO PER EMERGENZA COVID-19 

 

 
Il Patto Educativo di Corresponsabilità, istituito dal D.P.R. 235/2007 art. 3, ha l’obiettivo di definire in 
maniera chiara e condivisa i diritti e i doveri nel rapporto tra l’Istituzione scolastica, le famiglie, e gli 
studenti. Esso intende stabilire un dialogo positivo, fra tutti i soggetti coinvolti, al fine di realizzare 
efficacemente il comune progetto educativo. Scuola e famiglia, in coerenza con la loro missione 
formativa, sono chiamate a collaborare pienamente per l’osservanza dei valori concernenti la 
convivenza civile e democratica, impegnandosi in un’alleanza educativa che guidi gli interventi 
educativi e didattici dell’istituzione scolastica. La sottoscrizione congiunta, da parte del Dirigente 
Scolastico e dei genitori, sottolinea le responsabilità che scuola e famiglia si assumono, ciascuna nel 
rispetto del proprio specifico ruolo istituzionale e sociale.  
Pertanto,   

 

L’Istituto Comprensivo di Maida 
 

 
STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE 

IL PRESENTE PATTO  
 
 

Il sottoscritto De Vita Giuseppe, Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo di Maida ed il/la 

Signor/a__________________________________________, in qualità di genitore o titolare della 

responsabilità genitoriale dell’alunno/a______________________________________, 

sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità,  contenente anche le misure 

organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della 

diffusione del contagio da Covid-19, nel rispetto dei recenti dettami ministeriali. 
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La scuola si impegna a: 
• Promuovere una formazione culturale e civile pluralistica nel rispetto dell'identità di ciascuno 
studente; 
• proporre un’offerta formativa attenta ai bisogni di studenti, famiglie e territorio; 
• Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico 
di qualità in un ambiente educativo sereno e sicuro; 
• Favorire il processo di formazione di ciascun alunno, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di 
apprendimento; 
• Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il 
successo formativo e combattere la dispersione scolastica; 
• Promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 
• Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili; 
• Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri; 
• Promuovere iniziative mirate a favorire l’accoglienza, la continuità educativa e l’orientamento 
formativo; 
• Stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 
• Adottare misure volte a creare condizioni che attenuino l’entità del fenomeno del bullismo e 
impediscano, con attività di prevenzione, lo svilupparsi di nuovi episodi; 
• Integrare il Regolamento d’Istituto con le vigenti norme di prevenzione dei fenomeni di Bullismo e 
Cyberbullismo; 
• Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un costante 
rapporto con le famiglie nel rispetto della privacy, attraverso la calendarizzazione degli incontri scuola–
famiglia, la disponibilità dei docenti a colloqui individuali, l’utilizzo del sito web e della posta elettronica.  
 

La famiglia si impegna a: 
• Prendere visione del Regolamento di Istituto; 
• Partecipare alla vita della scuola, conoscerne e sostenerne l’azione educativa; fungere da supporto 
all’osservanza dei Regolamenti di Istituto, necessaria per assicurare un sereno svolgimento delle attività; 
• Impostare un dialogo costruttivo con i docenti e il dirigente, instaurando rapporti corretti nel rispetto dei 
ruoli; 
• Collaborare affinché a casa l’alunno trovi atteggiamenti educativi coerenti con quanto proposto dalla 
scuola; 
• Comprendere le motivazioni di eventuali interventi individualizzati; 
• Incoraggiare e sostenere gli sforzi ed il lavoro scolastico dei figli chiedendo un impegno continuo e 
proficuo; 
• Prendere visione costantemente della produzione scolastica e delle comunicazioni scuola/famiglia; 
• Favorire nei figli la fiducia nelle proprie possibilità e infondere atteggiamenti di apertura nei confronti 
della scuola; 
• Rendere autonomo l’alunno nella gestione delle attività e del materiale scolastico; 
• Assicurare una puntuale e regolare frequenza dei figli; 
• Comunicare alla Scuola eventuali problematiche che potrebbero derivare da situazioni di disagio familiare 
e/o scolastico; 

• Contribuire alla valutazione della qualità del sistema scolastico attraverso la compilazione di strumenti 
condivisi (questionari…. ecc); 
• Educare al rispetto dell’identità individuale, delle diversità, in particolare quelle etniche, linguistiche, 
culturali e religiose.; 
• Partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalla scuola, sui comportamenti 
sintomatici del Bullismo e del Cyberbullismo; 

• Vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, 
agli atteggiamenti conseguenti, vigilando sui comportamenti dei propri figli (i genitori dovrebbero allertarsi 
se uno studente, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura) 
nella consapevolezza che eventuali responsabilità ricadano nel ‘culpa in educando e culpa in vigilando dei 
genitori’ (Art.2048 cod. civ. 1° c.); 

• I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto hanno 
il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 

• Stabilire rapporti regolari e corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca 
fiducia e di fattivo sostegno; 

• Controllare il diario per leggere e firmare tempestivamente gli avvisi; 

• Permettere assenze solo per giusti motivi onde favorire la partecipazione attiva alla vita scolastica, oltre 



che garantire la validità dell’anno scolastico; 

• Evitare le uscite e le entrate fuori orario che non siano strettamente necessarie; 

• Controllare l’esecuzione dei compiti di casa senza sostituirsi ai figli, ma incoraggiandoli e 
responsabilizzandoli ad organizzare tempo e impegni extrascolastici; 

• Favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 

• Curare l’igiene e l’abbigliamento decoroso dei figli; 

• Controllare e vietare ai propri figli di portare a scuola apparecchi o oggetti che possano disturbare la 
lezione e/o essere pericolosi per la propria ed altrui incolumità; 

• Vietare ai propri figli, in caso portino il telefono cellulare, di usarlo a scuola;  

• Rispettare il ruolo e la funzione degli insegnanti senza interferire nelle scelte metodologiche e didattiche; 

• Accogliere con spirito di collaborazione gli eventuali richiami o provvedimenti disciplinari a carico del 
figlio, finalizzati alla sua maturazione; 

• Giustificare tempestivamente le assenze del proprio figlio. A tal fine all'inizio dell'anno i genitori 
apporranno la propria firma sul libretto delle giustificazioni e che compileranno personalmente;  

• Ritirare personalmente il proprio figlio o farlo prelevare da un membro della famiglia, purché 
maggiorenne, con delega scritta da parte del genitore ed estremi della carta d’identità del ritirante, 
qualora per giustificati motivi volessero farlo uscire anticipatamente;  

• Manifestare la collaborazione con la scuola partecipando alle elezioni dei loro rappresentanti negli organi 
collegiali, alle riunioni indette dai Consigli di Classe e dando il loro contributo a tutte le attività che la 
scuola promuove; 

• Rispettare il regolamento che vieta al genitore di accedere alla classe per discutere del proprio figlio e 
nessuna argomentazione dovrà essere affrontata di fronte alla scolaresca. Affisso in bacheca all'ingresso 
della scuola si trova il calendario delle riunioni dei Consigli di Classe e dei ricevimenti pomeridiani; 

• Autorizzare, a mezzo firma sul diario, l’uscita anticipata autonoma del proprio figlio, in caso di assenza di 
un docente, quando essa sia stata preventivamente comunicata con avviso scritto; 

• Visionare periodicamente le comunicazioni della Scuola attraverso il registro elettronico ed il sito web 
della scuola; 

•  Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità 
sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 
 

L’alunno si impegna a: 
• Rispettare il Regolamento d’Istituto degli alunni prendendo coscienza dei propri diritti-doveri; 
• Collaborare con gli insegnanti per mantenere in classe un clima favorevole al dialogo e all’apprendimento; 
• Avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale A.T.A. un atteggiamento 
rispettoso anche sotto il profilo formale; 
• Avere nei confronti dei compagni lo stesso rispetto che chiede per se stesso; 
• Rispettare il proprio materiale, gli ambienti e le attrezzature scolastiche; 
• Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo sfruttando le opportunità offerte dalla scuola; 
• Applicarsi con puntualità nei compiti a casa e nello studio; 
• Frequentare con puntualità e regolarmente le lezioni; 
• Mettere in atto un atteggiamento responsabile per il raggiungimento degli obiettivi formativi ed 
educativi; 
• Attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e altrui, sia in ambiente 
scolastico che extra-scolastico; 
• Accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé, a creare un clima sereno e collaborativo; 

• Imparare regole basilari, per rispettare gli altri, quando si è connessi in rete, prestando attenzione alle 
comunicazioni (email, sms) inviate; 

• Essere puntuali alle lezioni; 

•  Frequentare regolarmente le lezioni, le attività didattiche, disciplinari e opzionali scelte; 

• Rispettare i compagni, i docenti ed il personale della scuola; 

• Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 

• Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità;  

• Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 

• Non usare il telefono cellulare;  

• Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

• Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 

• Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto e le regole stabilite con gli insegnanti per le singole 



classi; 

• Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

• Avere sempre con sé tutto il materiale occorrente per le lezioni, il diario, il libretto personale o quaderno 
delle comunicazioni; 

• Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

• Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;  

• Far leggere e firmare tempestivamente ai genitori le comunicazioni della scuola. 
 
 

 
DOCENTI 
La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo 
umano, culturale e civile degli studenti, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti 
scolastici. 
 
I docenti si impegnano a: 

•  Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti 
dalla scuola; 

• Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare mai la classe 
senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore; 

• Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte e orali;  

• Correggere e consegnare i compiti entro pochi giorni e, comunque, prima della successiva verifica; 

• Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto e sulla collaborazione reciproca; 

• Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 

• Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

• Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e con 
l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti; 

• Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile 
personalizzate;  

• Rispettare gli studenti e tutte le componenti della comunità scolastica; 

• Saper ascoltare, favorendo la comunicazione e tutelando al tempo stesso la riservatezza; 

• Non utilizzare i telefoni cellulari e non fumare durante le attività scolastiche offrendo agli studenti un 
modello di riferimento esemplare; 

• Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli 
studenti; 

• Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici e della programmazione; 

• Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali e scritte. 
 
 

INOLTRE 

 
In merito al piano di azione che l’Istituzione Scolastica intende attuare al fine di prevenire e 

contrastare eventuali fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, l’Istituzione Scolastica si impegna a: 
 

• Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di 
Cyberbullismo; 

• Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 

• Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, anche 
attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze specifiche; 

• Vigilare attentamente riconoscendole manifestazioni anche lievi di bullismo e Cyberbullismo e 
monitorando le situazioni di disagio personale o sociale; 

 

 
 
 
 



In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del sars-cov-2 e della 
malattia da coronavirus Covid—19, l’Istituzione scolastica dichiara: 

 
• Di aver adottato e di adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento 

del rischio di contagio nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da 
limitare, per quanto possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di 
possibilità di contagio, pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e le 
procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e costante controllo, durante la 
frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato, per la peculiarità 
delle attività svolte e della tipologia di utenza; 

• Di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario 
adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di 
frequenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

• Che per la scuola si avvale di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di 
contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente 
ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia 
riferibile al Covid-19; 

 
 

In particolare il genitore dichiara: 
 

• Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

•  Di aver preso visione di tutte le circolari e linee guide pubblicate sul sito della scuola e seguire tutte le 
indicazioni riportate nelle stesse. 

• Che il/la figlio/a frequentante l’Istituto o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare 
non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al Covid-19 
(autocertificazione del genitore); 

•  Di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuori 
delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare; Nel caso di 
sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, 
spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà 
respiratorie o fiato corto), NON far frequentare l’Istituto ed informare immediatamente il proprio 
pediatra e/o medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

• Di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura mediante 
termoscanner senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di temperatura 
superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, verrà contattato dal 
personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a da scuola; 

• Di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) la scuola 
provvederà all’isolamento del bambino o adolescente in uno spazio dedicato (Stanza Covid allestita 
all’interno di ciascun plesso scolastico) fino all’arrivo del familiare che verrà informato 
tempestivamente dal personale della scuola. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il 
caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli 
approfondimenti previsti; 

• Di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere 
riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli 
previsti; 

• Di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie 
all’interno della struttura scolastica; 

• Di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto di tutte le disposizioni organizzative e igienico 
sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 e in 
particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura scolastica; 

• Di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, pur 
con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà 
però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di 
precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività e che, per 
questo, sarà importante assicurare la massima cautela anche al di fuori della scuola e delle attività 
scolastiche; 



• Di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi stabiliti) 
secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie; 

• Di provvedere alla dotazione personale della mascherina per il/la proprio/a figlio/a che, se in 
età maggiore di 6 anni, dovrà indossarla fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, 
ricreazione, ecc. oppure bambini al di sotto dei sei anni o con forme di disabilità non 
compatibili con l’uso continuativo della mascherina); 

• Di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica 
personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni; 

• Di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non 
strettamente necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in particolare 
fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti 
scolastici; Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla 
scuola in materia; 

• Ad aggiornarsi costantemente sulle misure di contenimento del contagio vigenti a livello locale e 
nazionale; 

• A condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di 
garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

• A impegnarsi, in caso di necessità, a far seguire al proprio figlio le attività di didattica a distanza 
organizzate dalla scuola; 
 

 
Maida, __________________ 

 
 

Il genitore o il titolare della responsabilità genitoriale Il Dirigente Scolastico 
 
                 ______________________________ 


